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Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione
Finanziamenti Progetto PON/FSE “4427” – ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico” - codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-74
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
VISTA
la nota Prot. n. AOODGEFID/9282 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal titolo “HERITAG-LAB” – codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-74
proposto da questa Istituzione Scolastica;
VISTE
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014COMUNICA
L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente progetto:
Sotto
Codice identificativo
Importo
Stato del
Titolo Progetto
azione
progetto
finanziato
progetto
HERITAG-LAB
Moduli:
Storie di gessi: catalogazione e
restauro dei lasciti Minerbi e
Milani al Liceo Artistico Dosso
Dossi - Esplorazione e conoscenza
Approvato
10.2.5A
10.2.5A-FSEPON-EMdigitale: la sede del Liceo Artistico
con nota Prot.
€ 28.410,00
2018-74
Dosso Dossi - Esplorazione e
AOODGEFID/
conoscenza digitale: ex caserma
9282
“Pozzuolo del Friuli” - Trekking
urbano attraverso il `900 Giardino creativo: idee per
rigenerare e riqualificare il
quartiere Giardino di Ferrara
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Pubblicizzazione
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente
visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.aleottidosso.gov.it/index.php/progettipon.html
Il Dirigente
Francesco Borciani
f.to digitalmente
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